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NOTA INFORMATIVA

Parigi, 05/10/2021 

Gentile Signora, Egregio Signore, 

La ringraziamo per la fiducia da Lei dimostrata nei confronti della nostra società in qualità di 

titolare di quote dell’Organismo d’Investimento Collettivo (OIC) di Covéa Finance indicato in 

oggetto. 

Con la presente, La informiamo che il documento contenente le informazioni chiave per gli 

investitori (KIID) ed il prospetto informativo dell’OIC sono stati modificati.  

Queste modifiche sono riportate dettagliatamente qui di seguito: 

 

Queste modifiche non avranno impatto sulla strategia di investimento, né sul profilo di 

rischio dell’OIC. 

 

Informazioni pratiche: 

I documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) nonché il prospetto 

informativo modificati del Suo OIC sono reperibili sul sito www.covea-finance.fr a decorrere 

dall’08/10/2021. 

La invitiamo a consultarli al fine di prendere atto della politica d'investimento del fondo da Lei 

sottoscritto e dei rischi correlati. Le consigliamo vivamente di leggere tali documenti. 

Il Suo abituale interlocutore è a Sua disposizione per fornirLe eventuali informazioni complementari 

in merito. 

Ci è gradita l’occasione per porgerLe i nostri più distinti saluti. 

Covéa Actions Europe 
 FR0000425027  

 FR0000985368  

Covéa Actions Europe Opportunités 

 FR0010567529  

 FR0013480795  
 FR0000441685  

 

 

OIC 

Quota - Codici ISIN 

 

Modifiche apportate nella documentazione regolamentare 

dell’OIC  
 

 
Covéa Actions Europe  

Quota D: FR0000425027 
Quota C: FR0000985368 
 

 
Ampliamento della zona geografica di investimento: In passato investito 

in azioni e/o valori assimilati di società ammissibili per il PEA (piano di 
accumulo) dei paesi dell’Unione europea, d’ora in poi l’OIC sarà 
investito in azioni/valori assimilati di società ammissibili per il PEA dei 
paesi dello Spazio Economico Europeo. 
 

Riduzione del tasso di investimenti “fuori dai paesi dello Spazio 
Economico Europeo”: Il tasso di investimenti “fuori valori UE” (divenuto 

“Fuori paesi SEE”) passa dal 30% al 25% massimo dell’attivo netto 
dell’OIC. Il rischio di cambio è altresì ridotto al 25% dell’attivo netto 
dell’OIC. 
 

 
Covéa Actions Europe 

Opportunités 

Quota I: FR0010567529 
Quota N: FR0013480795 
Quota A: FR0000441685 
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